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Prot. 2353/C14h-fp del  31 marzo 2016 
 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO a.s. 20 15/2016 
 

TRA 
 
L’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Chiara Giraudo 
dirigente scolastico pro tempore, nata a Fossano (CN) il 13/11/1963 e domiciliato per la sua carica 
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga in via Marconi, codice fiscale 82001780137, 
 

E 
 

Società con socio unico Lingue Senza Frontiere s.r.l.   
Legale rappresentante Mercurio Fabrizio 
Nato a Sanremo (IM) 
Il 30/11/1982 
Residente Sanremo  Via De Amicis, 104 
Codice Fiscale MRC FRZ 82S30 I138P 
Carica nell’associazione Legale rappresentante 
Sita in 18038 Sanremo (IM) 
Via Corso Inglesi, 172 
Partita I.V.A. 01566460083 
 

PREMESSO 

o che l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche 
ed ordinamenti per l’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

o che il D.M. del 29 maggio 1998, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19 luglio 1999, 
concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia prevedono attivazione di 
iniziative attuate con l’apporto anche di personale esterno all’istituzione scolastica; 

o considerato che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono professionalità tali a cui 
possono essere demandate le attività oggetto d’incarico; 

o che l’istituzione scolastica ha previsto nel P.O.F. la seguente attività: 
 
Progetto num.  

P.05 PROGETTO “TEATRO IN LINGUA INGLESE”  
Show “Peter Pan” 

Periodo 06 aprile 2016 classi tutte (totale alunni 155)  Scuola Primaria di Nibionno 
 

• Che l’attività prevede prestazioni professionali intellettuali di esperti esterni alla scuola; 
• Che la società esterna non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione 
della prestazione professionale intellettuale occasionale oggetto del presente contratto; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 
integrante valevole esclusivamente per l’a.s. 2015/2016 per il 06 aprile 2016; 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ist ituto Comprensivo Statale di  Costa Masnaga 
Via Gugl ie lmo Marconi  -  23845 Costa Masnaga (LC) 

Tel: 031 855191 – Fax: 031 8570203    C.F. 82001780137 

E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.gov.it 
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Art. 1 
La Società Lingue Senza Frontiere s.r.l. si impegna a fornire n. 2/3 esperti in madrelingua per lo 
svolgimento delle attività; promuovere la conoscenza della lingua inglese attraverso attività didattiche 
di vario tipo; animazione in lingua e situazioni di gioco presso tutte le classi della Scuola Primaria di 
Nibionno; 
 

Art. 2  
 

I docenti incaricati dalla Società Lingue Senza Frontiere s.r.l. si impegnano ai fini di cui all’art. 1 a 
coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto  Show 
“Peter Pan”  facendo pervenire all’Istituto scolastico il programma delle attività. 
 

Art. 3  
 

I Docenti incaricati dalla Società Lingue Senza Frontiere s.r.l. si impegnano a firmare l’apposito 
modulo a consuntivo annotando nello stesso l’attività svolta.  
 

Art. 4 
 

L’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla Società 
Lingue Senza Frontiere s.r.l., si impegna a corrispondere il compenso forfettario per la giornata di  €.  
977,00  comprensivo di bollo elettronico. 
 

Art. 5 
 
Al termine dell’attività svolta la Società Lingue Senza Frontiere s.r.l. dovrà presentare regolare 
fattura in formato elettronico completa di Codice Univoco dell’Ufficio UF79O1 e Codice 
Identificativo di Gara CIG: ZF41934F5B. Il compenso sarà liquidato non appena perverrà la 
documentazione richiesta. 
 

Art. 6 
 

Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale; 
 

Art. 7 
 

Quanto non espressamente previsto nel presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 
Codice Civile. 
In caso di controversie il foro competente è quello di Lecco e le spese per la registrazione dell’atto, in 
caso d’uso, sono a carico del contrattista. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Num. di Protocollo del Registro dei Contratti di Prestazione d’Opera: __ 
 

       Il Contrattista             Il Committente 
Sig. Fabrizio Mercurio      Prof.ssa Chiara Giraudo 


